
Originale 
 

 

 

COMUNE DI CERCENASCO 
Città Metropolitana di Torino 

 

 

 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  

SERVIZIO FINANZIARIO - AMMINISTRATIVO 

 

N.  80    del  01/10/2019 
 
 

OGGETTO : APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL 
PERIODO 01//01/2020 AL  31/12/2024 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E 
RELATIVA ISTANZA DI PARTECIPAZIONE           

 

 
IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - AMMINISTRATIVO 

 
RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

CONSIDERATO che il 31.12.2017 scaduta  la convenzione per la gestione del 
servizio di Tesoreria comunale stipulata con la Banca Carige spa agenzia di Vigone, 
sportello di Cercenasco; 

RICHIAMATO l’art. 209 e 210, comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 che 
stabilisce che il rapporto tra il Comune e il Tesoriere viene regolato in base ad una 
convenzione deliberata dall’organo consiliare dell’Ente; 

VISTA la deliberazione del C.C. n. 27 del 26/09/2019 con la quale si è avviata la 
procedura per l’affidamento in oggetto, approvando una nuova bozza di convenzione, 
dando mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di adottare gli atti gestionali 
successivi e a stipulare  la convenzione sulla base  dello schema-tipo approvato dalla 
stessa; 

RITENUTO necessario avviare le procedure per la definizione del nuovo rapporto 
contrattuale che avrà decorrenza dal 01.01.2020; 

Visto lo schema di convenzione approvato dal Consiglio comunale, con 
deliberazione n. 27 del 26/09/2019 (allegato A), disciplinante i rapporti con il 
concessionario del servizio di Tesoreria per il periodo dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 
2024, individuato a seguito di procedura esperita ai sensi della normativa vigente in 
materia; 

VISTO lo schema di avviso pubblico di Pre-informazione (allegato B) disciplinante i 
requisiti e le modalità di presentazione della manifestazione di interesse alla succitata 
indagine; 



DATO ATTO che il servizio di cui trattasi non è presente nelle convenzioni 
CONSIP/SCR Piemonte o nel MEPA; 

VISTO l’art. 35, comma 14, lettera b) del D.lgs. 50/2016 il quale stabilisce che il 
valore dell’appalto per i servizi bancari e altri servizi finanziari è calcolato sulla base degli 
onorari, delle commissioni da pagare, degli interessi e di altre forme di remunerazione; 

RITENUTO opportuno utilizzare una procedura che garantisca la più ampia 
partecipazione e la massima trasparenza e imparzialità, di esperire una procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016, e s.m.; 

VISTO le linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26.10.2016 se sotto soglia, e in particolare 
l’Art. 4.1.2 che disciplina le indagini di mercato; 

RITENUTO, pertanto, di approvare lo schema di avviso di indagine di mercato 
come allegato B) alla presente; 

DATO ATTO che, in conformità all'art. 37 del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013, si darà 
corso alla pubblicazione degli atti inerenti il presente provvedimento; 

VISTO il D.Lgs.18/04/2016 n. 50; 

 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 27.12.2018 con la quale è 

stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2019; 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 06.06.2019 ad oggetto : 

“Assunzione in capo al Sindaco della Responsabilità dell'area Finanziaria e Amministrativa 
- anno 2019 e presa d’atto risparmio 2018.”; 

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

VISTI gli artt. 107, 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii; 

VISTO il  vigente Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

RICHIAMATE le linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), 
approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26.10.2016; 

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi 
dell’art. 147-bis del D.lgs. 267/2000, così come introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in 
Legge n. 213/2012; 

DETERMINA 
 

1. Di avviare la procedura negoziata prevista dall’art. 36, comma 2, lett. b del D.lgs. 
50/2016, previa indagine di mercato ai sensi dell’art. 216 comma 9, stesso decreto, 
per procedere alla concessione del servizio di Tesoreria comunale per il periodo 
01.01.2020 al 31.12.2024; 

2. Di approvare l’avviso pubblico, e la relativa istanza di partecipazione, 
disciplinante la richiesta d’invito, come da allegato B alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale; 

3. Di pubblicare per almeno quindici giorni consecutivi l’avviso pubblico, con 
decorrenza dalla data odierna; 

4. Di dare atto che in conformità all'art. 37 del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 si darà 
corso alla pubblicazione degli atti inerenti il presente provvedimento. 

 

IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

Teresa Rubiano 



 

 

 

 

 

 

  

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
La presente viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico del Comune per 15 giorni consecutivi con 

decorrenza da oggi  01/10/2019 

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 CAFFER EZIO MARIO 

 

 


